
Il nonno 
 
"Hai preso tutto?" 
"Eeh?" 
"Hai preso tutto, mamma?" 
"Sì, sì, arrivo, accendi la macchina, intanto" risponde mia nonna dalla finestra del piano di 
sopra a mio padre, che sta caricando le valigie. 
Intanto la nonna chiude gli scuri, le finestre, e la sua cagnolina dal pelo marrone la segue 
incespicando. Insieme controllano le camere degli ospiti, i letti, le coperte, i grandi armadi 
che impregnano l'aria di tutta la casa di naftalina. Poi entrano nella camera padronale: la 
cagnolina, sempre entusiasta di viaggiare nonostante l'età, smette di scodinzolare, sentendo 
una goccia caderle sul dorso. Alzando il muso, vede scorrere dagli occhi socchiusi della 
padrona piccoli rigagnoli, che si fanno strada tra le rughe del volto. 
 
 
 
All'incirca trent'anni fa i nonni avevano venduto il loro appartamento a Cortona: con il 
tempo il paese era diventato sempre più caotico, il turismo stava crescendo e molti si 
trasferivano nelle campagne, in cerca di una vita più tranquilla -ed economica-. Così 
andarono a vivere nella casa dov'erano soliti passare le vacanze, che il nonno, Nazzareno, 
aveva ereditato tanti anni prima. 
Era bellissima: aveva le mura in pietra e una tettoia in ferro battuto. A seguito di una 
ristrutturazione la stalla del piano inferiore era divenuta abitabile, e ci avevano ricavato una 
cucina, un salotto e un bagno. Le stanze del piano superiore erano state trasformate invece 
in tre camere, eccetto lo stanzino, adibito a secondo bagno. Il vialetto scosceso della casa 
proseguendo si declinava in un sentiero che conduceva all'orto e a dei piccoli campi, ricavati 
per terrazzamento sul fianco della montagna, per entrare infine nel bosco, dove d'autunno 
crescevano i funghi, le castagne e le more, e dove c'era la sorgente che riforniva d'acqua la 
casa e i campi. Il nonno infatti aveva architettato un sistema di tubi e di cisterne per avere 
sempre l'acqua a disposizione. 
Meccanico alla SACFEM di Arezzo, azienda che si occupava della realizzazione e della 
riparazione di macchine meccaniche ed elettriche, era molto abile in questo campo, e aveva 
realizzato da solo molti degli impianti della casa. Prima dell'elettrificazione della zona, 
aveva convertito il motore di un motorino in un generatore, così d'estate potevano guardare 
la televisione. 
 
Qualche mese dopo il trasferimento, una signora, che aveva conosciuto i nonni nelle estati 
precedenti, si presentò al cancello: 
"Iride!" urlò, per chiamare la nonna -nome che diventerà "Dide", storpiato da me che non 
riuscivo a pronunciare la "r"-. 
"Buongiorno, Elisa, come sta?" rispose, aprendole il cancello. 
"Buongiorno. Sono venuta proprio per questo, mi fa molto male un dente, vorrei sapere se 
Nazzareno poteva fare qualcosa". Il nonno, infatti, contrario a ospedali e farmaci di 
qualunque tipo se non per casi estremi, si era guadagnato una certa fama per i suoi rimedi 
casalinghi. 
Controllandole il dente con una lampada, vedondolo completamente cariato, giunse ben 
presto ad una conclusione: 
"Elisa, glielo devo togliere, va bene?" 



"Sì, sì, mi fa malissimo". 
Afferrando un paio di pinze, le disse: 
"Ora stringo il dente, al tre provo a torgierlo, va bene?" 
"Sì" 
Elisa aprì la bocca. 
"1..." 
E tolse il dente. 
Dopo averle disinfettato la ferita, la donna, che per la sorpresa non si era nemmeno accorta 
del dolore dell'estrazione, non sentendo più male al dente, tornò a casa tutta contenta. 
La mattina successiva tornò per regalare a Nazzareno una gallina, in segno di 
ringraziamento. 
 
I nonni avevano molti animali: galline, conigli, qualche cane -tra cui Raf, un dalmata 
indolente che sapeva solo dare la zampa, definito per questo "il cane inutile"- per andare a 
caccia, attività che mio nonno amava, e una tartaruga, che aveva adottato dopo averla 
colpita per sbaglio con il decespugliatore. Le aveva ricostruito il carapace con il filo di ferro 
e un pezzo di lamiera, e trascorreva le giornate passeggiando serena per i campi e per il 
bosco. 
 
 
 
Erano dieci anni che non rivedeva la padrona piangere in quel modo, da quando era morto 
Nazzareno: per dieci anni Iride aveva vissuto da sola in quella casa, vivendo di ricordi, ma 
ora la vecchiaia le rendeva impossibile continuare così. Camminare era divenuto difficile, 
coltivare i campi impossibile, la solitudine opprimente. 
Tutta la tristezza e la malinconia che aveva accumulato per anni si sfogano in questo pianto.  
Ma asciugandosi le lacrime, si sente pronta. 
 
Salita in macchina, chiede a mio padre: 
"Come stanno i miei nipoti?" 
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